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È iniziata ieri a MalpensaFie-
re per concludersi domani Tisa-
na, la fiera del benessere olisti-
co, della medicina naturale e del
vivere etico. Protagonista con
un proprio stand è il Laboratorio
Cesare Ragazzi di Busto Arsizio,
che ha sedi anche a Novara e a
Lugano. La presenza dei CRLab a
Tisana è legata alla volontà di
creare un mondo di benessere
alla persona che passa anche dal
prendersi cura dei propri capelli.
I prodotti dell’azienda bustocca
sposano una filosofia dermofi-
tocosmetica che pone alla base

dei propri prodotti materie pri-
me selezionate e di altissima
qualità. «La nostra presenza a
questa fiera - afferma Stefano
Benassi, manager del centri Ce-
sare Ragazzi - è volta a sfatare un
vero e proprio mito, ossia che i
capelli rappresentino un quid e
non un aspetto legato al reale
benessere della persona anche a
livello psicologico». Dalla siner-
gia di oli essenziali, cellule sta-
minali vegetali e oligoelementi,
nascono linee di trattamenti e
prodotti specifici per le diverse
problematiche legate alla salute

dei capelli e del cuoio capelluto e
che quindi rispettano, anche in
questa direzione, i canoni della
manifestazione in corso a Mal-
pensaFiere. La cura dei propri
capelli non è soltanto una que-
stione legata all’estetica, ma an-
che e forse soprattutto, alla sfera
psicologica di una persona.
«Non dimentichiamo - prosegue
Benassi - che ognuno di noi è so-
lito fare controlli annuali, siano
essi controlli dentali oppure pre-
lievi di sangue; ecco allora, che
anche la cura e la prevenzione
per i propri capelli diventa un

elemento importante per il be-
nessere e lo star bene di ogni
persona». Il Laboratorio Cesare
Ragazzi è presente a Tisana allo
stand 140; l’azienda nei tre gior-
ni di durata della fiera, effettua a
tutti i visitatori un esame gratui-
to dei capelli attraverso il tricot

est e spiegherà anche al pubbli-
co come devono essere utilizzati
gli shampoo in relazione alla
propria cute e ai propri capelli. Il
CRLab è il leader italiano nell’in-
foltimento dei capelli non inva-
sivo e nel benessere del capello e
del cuoio capelluto; i centri del-
l’Insubria sono gestiti da due
manager, Stefano Benassi che è
in azienda già dal 1982 e Viviana
Miacola, la quale gestisce il cen-
tro di Busto Arsizio dal 1992. I 
trattamenti e i prodotti per la cu-
ra totale dei capelli sono tutti
creati su misura. n M. Fon.

L’area espositiva di Malpensa Fiere

MALPENSAFIERE Anche l’azienda di Busto Arsizio presente alla Fiera in corso fino a domani. Ne parliamo con il manager Stefano Benassi 

Il Laboratorio Cesare Ragazzi a Tisana
«Curare i capelli è fonte di benessere»

LA FIRMA Governo e Regione siglano l’accordo: ecco 11 miliardi, la nostra provincia ne porta a casa poco meno di 3

Un Patto per Pedemontana e laghi
di Matteo Fontana

C’è anche molto di Varese e
per Varese nel Patto Lombardia
firmato ieri in Regione dal presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi
e dal governatore Roberto Maro-
ni. Un Patto da quasi 11 miliardi
di euro che andrà a finanziare
un lungo elenco di importanti
opere sul territorio lombardo; la
nostra provincia porta a casa 2
miliardi e 741 milioni di euro per
Pedemontana e il completa-
mento delle tangenziali di Vare-
se, 10 milioni di euro per il risa-
namento dei laghi e la realizza-
zione della tratta ferroviaria
Gallarate Malpensa. «Il fatto che
questi soldi siano inseriti nel
Patto - ha spiegato Maroni - vuo-
le dire che Pedemontana si fa e il
sistema pedemontano vuole di-
re la Pedemontana e natural-
mente anche il completamento
delle tangenziali di Varese e Co-
mo». Nel documento siglato ci
sono anche soldi per i laghi. «Ab-
biamo messo 10 milioni di euro
per interventi di depurazione
dei laghi prealpini - ha confer-
mato il governatore lombardo -
per il lago di Garda, il lago Mag-
giore e il lago di Lugano ci dovrà
essere naturalmente anche il
concorso delle altre Regioni del
Canton Ticino». La Lombardia
aveva chiesto al governo 10 mi-
liardi di euro; ne sono arrivati al-
la fine 10 miliardi e 750 milioni.
«È arrivato qualcosa in più, ben
venga - ha detto Maroni - il Patto
che abbiamo sottoscritto dal
mio punto di vista è assoluta-
mente soddisfacente; abbiamo
ottenuto quello che avevamo
chiesto. Anche perché non si
tratta di ipotesi di investimento
ma risorse che ci sono; derivano

da tante fonti, dal Governo, dalla
Regione, dalla Ue e andranno a
finanziare molte opere impor-
tanti». Clima di collaborazione,
all’insegna del pragmatismo,
quello instaurato tra la Regione
e il Governo; prima di firmare il
Patto, Renzi e Maroni hanno
preso un caffè insieme al bar del
Pirellone. «Negli ultimi giorni
c’è stata un’accelerazione - ha
dichiarato il governatore - dalle
nostre parti si dice “quando è
ora porta a casa”; non voglio
parlare di quello che succederà
dopo il 4 dicembre, io sono
espressione della concretezza
lombarda e quindi ci siamo arri-
vati». Il presidente del Consiglio
ha elogiato non solo Milano ma
tutte le province lombarde, in-
vestite del compito di trainare il
resto d’Italia verso il futuro.
«Milano svolge oggettivamente
un ruolo di leadership in Italia -
ha dichiarato Renzi - ma tutta la
regione e non solo il Comune ca-
poluogo ma tutti i Comuni di
questo territorio sono realtà che
dimostrano come investendo in
progetti seri, il Paese può ripar-
tire; avete una grande responsa-
bilità». La provincia di Varese
incassa i fondi e i complimenti
del premier. «Torno a Varese con
delle buone notizie per il nostro
territorio - ha commentato il
sindaco di Varese Davide Galim-
berti, anche lui presente alla fir-
ma del Patto Lombardia - ringra-
zio il presidente Maroni e auspi-
co che ci si possa presto coordi-
nare con la Regione e il Governo
per fare in modo che parte dei
fondi che in questo momento
sono ancora privi di specifica
destinazione possano essere
impiegati in particolare per ri-
solvere il problema dell’accesso

a Varese dall’autostrada». Nel
Patto sono compresi 80 milioni
di euro per le infrastrutture e
proprio in questi mesi, i tecnici
del Comune di Varese stanno
elaborando un progetto da pre-
sentare ad aprile 2017. «Oltre al
completamento di Pedemonta-
na, il Patto contiene anche i fon-
di per la realizzazione della trat-
ta ferroviaria Gallarate Malpen-
sa che finalmente collegherà il
nostro aeroporto con Varese in

maniera efficiente e rapida - ha
proseguito Galimberti - queste
opere avranno sicuramente ri-
cadute positive per la città, le
aziende e i cittadini». Conferma-
ta la prosecuzione del progetto
Human Tecnopole nell’area
post Expo, dove Varese vuole es-
sere protagonista con le sue
aziende e le sue eccellenze. «Be-
ne i fondi per i laghi di cui po-
trebbe beneficiarne anche il la-
go di Varese» ha concluso il sin-

daco. Soddisfatto e presente alla
firma del Patto anche Samuele
Astuti, segretario provinciale
del Pd e sindaco di Malnate. «La
presenza tra i numerosi inter-
venti anche di Pedemontana ci
rende particolarmente soddi-
sfatti dell’accordo; le istituzioni
che sanno collaborare a pre-
scindere dalle legittime diffe-
renze, sono un valore aggiunto
per la collettività» ha detto
Astuti. n 
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1. Il presidente del Consiglio Matteo
Renzi durante la presentazione del

Patto 2. L’ammontare totale degli
investimenti 3. La firma tra Maroni e

Renzi 4. Roberto Maroni e il sindaco di
Malnate Samuele Astuti
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